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In questa seconda parte del laboratorio si è voluto analizzare il significato e la 

forza dell’immagine legata al riconoscimento di codici convenzionali prima,  e 

al colore poi.

Il primo punto di partenza della nostra ricerca è stato l’osservazione 

dell’evoluzione nella storia dei pittogrammi legata ai giochi olimpici. 

La storia cioè, di come designers di tutto il mondo hanno creato attraverso gli 

anni quel sistema universalmente intelligibile di simboli pittorici in grado di 

superare le barriere linguistiche ai Giochi Olimpici.

Qualche accenno storico:

Tutto cominciò nel 1936, quando una serie di gesti grafici furono introdotti per la 

prima volta alle Olimpiadi di Berlino. Tuttavia, a causa della loro associazione  con 

l’ideologia del Terzo Reich, essi furono pressoché dimenticati.



Il primo tentativo di utilizzare un sistema di 

comunicazione fatta di simboli risale al 

1948, a Londra. Essi erano però più 

somiglianti a delle illustrazioni che a  veri e 

propri pittogrammi.

Furono i giapponesi nel 1964 ad aprire la 

strada creando i primi pittogrammi concepiti 

specificatamente per la creazione di un 

linguaggio universalmente comprensibile da 

impiegare alle Olimpiadi di Tokio. Il team di 

designers, guidati da Katsumi Masaru, si 

ispirò in parte al sistema di pittogrammi 

Isotype (International System of Typographic 

Picture Education) progettato dal filosofo 

Otto Neurath e dall’illustratore Gerd Arntz.

Di seguito sono riportate alcuni esempi di 

pittogrammi realizzati per le passate edizioni 

dei Giochi Olimpici

Simboli ideati da Katzumie Masaru, 

olimpiadi di Tokio1964

http://www.gerdarntz.org/isotype/


I pittogrammi dei Giochi Olimpici di Mexico City, 1968
Simboli ideati da Aicher,  

olimpiadi di Monaco di Baviera1972



Giochi olimpici di Mosca1980

Giochi olimpici di Barcellona 1992

Giochi olimpici di Sidney 2000



Giochi olimpici di Atene 2004

Giochi olimpici di Londra2012

P.S. I copyrights dei pittogrammi Olimpici appartengono ai rispettivi Comitati Olimpici.

Per l’articolo completo: http://www.tapook.com/it/2012/07/olympic-pictograms/

http://www.tapook.com/it/2012/07/olympic-pictograms/


Conclusa la prima parte 
introduttiva, la finalità del 
laboratorio sarà quella di progettare 
dei nuovi pittogrammi ispirati a 
quelli visti. 

Utilizzando gli stessi criteri di 
essenzialità e chiarezza gli studenti 
dovranno quindi inventare o 
rielaborare delle icone utili a fornire 
indicazioni poste in una ipotetica 
pista ciclabile dove poter svolgere o 
segnalare attività legate allo sport, 
alla socializzazione, alla natura ecc.

• Alcuni momenti del laboratorio



In natura spesso il colore assume la funzione di segnale, che può essere di richiamo 
o di avvertimento. Si pensi ai fiori che se ne servono per attirare gli insetti, o a quegli 
animali che utilizzano colori particolarmente visibili per spaventare chi li minaccia. 

Anche l’uomo utilizza il colore come segnale. 

Copiando i codici cromatici della natura, l’uomo è riuscito a creare immagini, 
segnalare pericoli e a trasmettere significati riconoscibili in maniera quasi istintiva. 

Nella vita quotidiana il colore viene utilizzato secondo codici che sono ormai di uso 
internazionale. Ciò si verifica in urbanistica , nella segnaletica stradale, negli impianti 
tecnologici, nelle indicazioni per la sicurezza, ecc. In questi casi il colore  assume una 
funzione comunicativa indicando, ad esempio, un comportamento da assumere o da 
evitare per la nostra sicurezza. 

Il secondo punto della nostra ricerca ha invece analizzato il potere della funzione 

comunicativa legata al colore: il colore segnaletico.



Queste combinazioni di colore, nella 
segnaletica stradale e industriale, sono 
legate a norme specifiche per rendere 
inequivocabili e immediatamente 
comprensibili i messaggi che portano. Il 
rosso indica divieto e il tipo di divieto viene 
indicato dalla disposizione dei colori cosi 
detti convalidanti - bianco e nero. Il giallo 
con il nero segnalano pericolo, il blu con il 
bianco obbligo, il verde con il bianco 
sicurezza.



Tuttavia è interessante notare come nel 

rispetto di queste norme il linguaggio 

universale dell’immagine riesca a mantenere 

alcune caratteristiche di originalità:

Egitto 

Danimarca 



A seguito di questa prima 
introduzione ci siamo poi dedicati 
ad un aspetto più ludico 
dell’applicazione degli elementi 
legati alla segnaletica stradale.

Lione, capitale della cultura europea 
nel 2013, per promuovere l'evento 
diventa una galleria d'arte all'aperto. 
Da inizio settembre tornano, come nel 
2004, i falsi cartelli stradali ancora più 
insoliti e surreali.

L'iniziativa Panos Fake Streetsigns
(progetto collaborativo curato da 
Kanardo) è una grande mostra 
collettiva all'aperto di falsi cartelli 
stradali realizzati da 45 artisti (graphic 
designers, illustratori e scrittori) da 
tutto il mondo. 

http://www.bopano.com/index.php?/ongoing/dalek/
http://www.kanardo.com/


Al termine della seconda parte introduttiva, 

la finalità del laboratorio sarà quella di 

progettare una nuova e personalissima 

segnaletica stradale capace di trasmettere 

un messaggio positivo per la  salvaguardia e 

il rispetto dell’ambiente, o ancora, surreale e 

ironico per trasportare l’osservatore in un 

mondo fantastico o tra i meandri del proprio 

io.

Alcuni momenti del laboratorio 

(fase ideativa)



Fonti

Testi
De Grandis Luigina, Teoria e uso del colore, Mondadori Electa

Romanello Isabella, Il colore: espressione e funzione, Hoepli 

Luzzatto Lia, Pompas Renata, Il colore persuasivo, Il Castello

Tornquist Jorrit, Colore e luce, teoria e pratica, Ikon2

Bigano Roberto, Mattirolo Laura, In primo piano, immagine e comunicazione, Petrini editore

Dorfles Gillo, Dalla Costa Cristina, Ragazzi Marcello, Immagini D’arte, Atlas

SitiWeb
Storia dei pittogrammi olimpici: http://www.tapook.com/it/2012/07/olympic-pictograms/

Il colore nella segnaletica normalizzata, Argenziano Pasquale: 

http://www.academia.edu/1169161/Il_colore_nella_segnaletica_normalizzata

http://www.oikos-paint.com/contenuti/colore/colore-e-societa/comunicazione

Immagini sulla cartellonistica stradale

Attenzione Bambino. Segnali stradali del mondo (articolo) :

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/scuola/mostra-segnali/1.html

Panos Fake streetsigns: www.bopano.com/index.php?/ongoing/dalek/

http://www.tapook.com/it/2012/07/olympic-pictograms/

